
Documento di Proposta Partecipata (DocPP)

Titolo del processo
Gambettola Green Community

Ente proponente
Comune di Gambettola

Ente titolare della decisione
Comune di Gambettola

Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione
28/09/2021

Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 
29/09/2021

Premessa 
Gambettola  Green  Community è  un  processo  partecipativo  di  sperimentazione,  promozione  e
applicazione  di  modelli  di  economia  circolare  e  di  attivazione  di  una  governance  circolare.  Il
progetto è stato sviluppato da un gruppo di giovani cittadini circolari (Green Team), di età tra i 18 e
i 30 anni. Il processo partecipativo si è svolto a Gambettola in quanto comune pioniere nella pratica
di questi  temi. Una parte importante dell’economia del territorio si basa su imprese dedicate al
recupero e alla rielaborazione dei materiali raccolti con successiva reimmissione nel mercato. Da
anni  l’amministrazione  locale  è  impegnata  nella  valorizzazione  di  progetti  volti  alla
sensibilizzazione verso i principi di economia circolare.
Il progetto ha fatto emergere talenti e valorizzato la collettività di Gambettola su azioni di economia
circolare.  Le attività  ideate  e  realizzate  dai  ragazzi  del  Green Team sono state  l’occasione per
sensibilizzare e ingaggiare la comunità nella generazione di una governance circolare nella quale
impresa,  amministrazione  e  cittadini  contribuiscono  alla  messa  in  atto  di  azioni  di  economia
circolare su scala territoriale. 
Il team di giovani cittadini, guidato da un gruppo di Maestri di sostenibilità, nel corso del progetto
ha acquisito  competenze per  elaborare e gestire  eventi  per  la  cittadinanza e  laboratori  culturali
dedicati a studenti delle scuole, per la promozione del tema in ambito didattico educativo.
Le  abilità  acquisite  permetteranno  al  gruppo  di  adoperarsi  alla  diffusione  della  cultura
dell’economia  circolare  e  di  fare  proprie  le  abilità  e  le  competenze  per  la  costruzione  di  una
professionalità  e/o  imprenditorialità,  sia  nell’ambito  dell’EC  che  del  project  management  di
iniziative  ed  eventi  partecipativi  e  di  animazione  territoriale.  Il  luogo della  sperimentazione  la
riguardato l’area dove verrà realizzata la nuova scuola secondaria di 1° grado Gambettola Green
Campus e il percorso ciclabile previsto per collegarla al centro cittadino. 
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Il percorso effettuato
Fase di apertura: mar. 2021
Il progetto, della durata di 6 mesi, ha preso avvio formale il 10 febbraio e, in seguito a richiesta
formale, ha ricevuto una proroga di 60 giorni. 
Durante questa fase si è costituito il TdN (Tavolo di Negoziazione) e il CdG (Comitato di Garanzia)
che si è incontrato da remoto per 2 incontri per definire la call per i giovani cittadini circolari e i
maestri di sostenibilità.

Processo partecipativo: apr. - sett. 2021
I componenti del gruppo di giovani cittadini circolari (Green Team - GT) e del gruppo dei Maestri
di Sostenibilità sono stati selezionati tramite una Call to participate.
Il percorso ha avuto inizio con un primo incontro in cui i ragazzi hanno avuto modo di conoscersi e
scambiare idee.  Successivamente,  hanno avuto la possibilità  di  esplorare,  insieme alle coach,  il
luogo  della  sperimentazione  in  cui  verrà  realizzata  la  nuova  scuola  secondaria  di  1°  grado
Gambettola  Green Campus e  il  percorso  ciclabile  previsto.  Il  GT ha poi  partecipato a  incontri
formativi, sui temi: Green economy e pensiero circolare, Green jobs, Riuso creativo, Community
engagement,  Strumenti  e  metodologie  ludico-creative,  Amministrazione  condivisa,  Project
management e forme di autofinanziamento. 
Durante  gli  incontri,  per  favorire  l'interazione,  sono  stati  utilizzati  strumenti  come  Mural  e
Mentimeter. Nel corso di tutte le attività il GT è stato affiancato da un gruppo di facilitatori con la
duplice funzione di facilitatori del processo e coach. L’intero processo è stato monitorato e orientato
dal Tavolo di Negoziazione e dal Comitato di Garanzia Locale. 
È stata effettuata anche formazione interna in materia di partecipazione ad alcuni dipendenti del
Comune.

Fase di chiusura: 
Il  25 settembre,  presso la  sede dell’Ex Macello di  Gambettola,  si  è  tenuto l’evento conclusivo
interamente organizzato dal Green team, che ha previsto: laboratori creativi, installazioni artistiche,
dibattito  e  coinvolgimento  della  comunità  gambettolese,  in  partnership  con  le  realtà  locali  e  i
Maestri di sostenibilità.
In ottobre si terrà la valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Gambettola del DocPP
e l’assunzione dei risultati del processo. 

Esito del processo - proposte per il decisore
Il documento di proposta partecipata sarà sottoposto alla Giunta Comunale e, successivamente, al
Consiglio Comunale per la valutazione e il recepimento, in tutto o in parte, dei risultati del processo
partecipato, ossia:

- Formazione di un gruppo di “giovani cittadini circolari”, denominato Green Team, di età tra i 18 e
i 30 anni che ha maturato le seguenti competenze: rudimenti di sostenibilità urbana, green economy,
economia circolare e community engagement; elaborazione e gestione di attività partecipative con
la cittadinanza e la scuola sui temi dell'economia circolare e delle comunità green; elaborazione di
campagne  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  sui  temi  della  sostenibilità  e  dell'economia
circolare.  Il  Green  Team è  un  gruppo  in  grado,  una  volta  concluso  il  processo,  di  procedere
autonomamente nel perseguimento della promozione, diffusione e pratica dell’economia circolare. 

- Sperimentazione di un evento sulle tematiche dell’economia circolare, frutto della collaborazione
tra  il  Green  Team  e  la  rete  delle  realtà  territoriali,  e  realizzazione  di  una  campagna  di
comunicazione  on-line  e  off-line  sull’importanza  dell’economia  circolare  e  la  sua
contestualizzazione nel territorio di Gambettola.



-  Formalizzazione  di  una  Consulta  per  la  Sostenibilità  e  l’Economia  Circolare  tra
l’Amministrazione Comunale e il Green Team che affiancherà l’Amministrazione nelle scelte di
economia  circolare.  La  Consulta  è  un  organismo  di  sostegno  nella  definizione  degli  indirizzi
inerenti  alle  tematiche  di  confronto  stabilite  con  l’Amministrazione.  Fornirebbe
all’Amministrazione Comunale pareri non vincolanti e sostegno alla realizzazione di indirizzi ed
interventi attuativi in merito a tutti i settori che possano riguardare, ad esempio, la sostenibilità e
l’economia circolare.

-  Bozza  di  Regolamento  sul  funzionamento  della  Consulta  per  la  Sostenibilità  e  l’Economia
Circolare. 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
Entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, in seguito alla validazione da parte del
Tecnico  di  Garanzia,  il  DocPP  sarà  sottoposto  alla  Giunta  Comunale  per  una  valutazione
complessiva del processo svolto, della proposta scaturita e per l'eventuale recepimento, in tutto o in
parte, dei risultati del processo partecipato, attraverso l'approvazione di una deliberazione di Giunta
Comunale. 
La  proposta  di  Regolamento  sul  funzionamento  della  Consulta,  unitamente  al  DocPP  e  alla
deliberazione della Giunta Comunale, saranno successivamente trasmessi al Consiglio Comunale
per  essere  inseriti  all’ODG  della  prima  seduta  utile  per  l'esame  da  parte  delle  competenti
commissioni consiliari e la successiva approvazione.

Successivamente, il Responsabile del progetto comunicherà al Tecnico di garanzia il provvedimento
adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni
delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo
partecipativo.  Inoltre, renderà note le motivazioni delle proprie decisioni tramite comunicazione
pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica e provvederà a comunicare ai
soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione
assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni
del medesimo.

Programma di monitoraggio
Il programma di monitoraggio prevede:

1. livello di ENGAGEMENT DEL GT E DELLA COLLETTIVITÀ (empowerment e intelligenza
collettiva). 
Ex  post:  capacità  di  creare  un’intelligenza  collettiva  sui  temi  dell’EC  e  di  cittadinanza  attiva,
espandendo la capacità produttiva della comunità e la mobilitazione dei singoli  a servizio della
comunità (indicatori: n. di nuove iniziative di cittadinanza attiva/EC, n. di partecipanti alle iniziative
proposte dal GT ex post; nascita di nuove realtà di cittadinanza attiva).
2. livello di INNOVAZIONE NELLE POLICY DI EC (realizzazione di una governance circolare).
Ex-post:  applicazione  di  politiche  di  governance  circolare:  impresa-PA-comunità  (indicatori:
connessione  delle  azioni  partecipative  con  le  strategie  dell'ente,  coerenza  con  gli  strumenti
programmatori,  nuovi  processi  di  governance  circolare,  n.  di  nuove  iniziative  co-
promosse).Persistenza e realizzazione degli  esiti  del processo,  generazione di cambiamenti  reali
nell’approccio della comunità ai temi dell’EC (indicatori: n. firma nuovi patti di collaborazione,
capacità generativa delle azioni co-promosse, continuità del GT).
3.  livello  di  EMPOWERMENT  DELL’AC  (cambiamento  organizzativo  ed  aumento  delle
competenze interne). Ex post: innovazione organizzativa / snellimento della burocrazia interna e
miglioramento  della  capacità  realizzativa  della  PA;  (indicatori:  analisi  della  performance
organizzativa e valutazione partecipativa, uso di metodologie e tecniche di partecipazione,  n. di
nuove iniziative partecipative e di confronto sui temi di sviluppo della città); capacità di applicare le



conoscenze  apprese  e  la  formazione  (indicatore:  ruolo  attivo  in  iniziative  di  partecipazione,
adozione di strumenti di partecipazione).Il monitoraggio avverrà, sia durante che a 12 mesi dalla
conclusione  del  percorso,  attraverso  l’uso  di  indicatori  quantitativi  e  qualitativi  e  strumenti  di
rilevazione  quali:  questionari  semi-strutturati,  registri  presenze,  sondaggi,  interviste,  analisi  e
reportistica aggregata.


